Colomba Mandarino di Ciaculli e Fondente
Senza uvetta. Con canditi di Mandarino di Ciaculli e pezzi di cioccolato fondente. Prodotto dolciario
da forno. Without raisins. With Ciaculli candied tangerine cubes and dark chocolate pieces. Baked
confectionery product.
INGREDIENTI: Farina di grano tenero “00" (glutine), cubetti di Mandarino tardivo di Ciaculli candito* 17% (cubetti di
mandarino di Ciaculli 65%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, correttore di acidità: acido citrico, aromi naturali),
burro (latte), acqua, tuorlo d'uovo fresco, zucchero, lievito naturale di farina di frumento (glutine), pezzi di cioccolato
fondente 3% (pasta di cacao 100% Ecuador), miele, purea di mela (mele a fette, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
acqua, correttore di acidità: acido citrico), latte scremato in polvere, sale, farina di frumento maltato (glutine), aromi
naturali. Spolverizzato con pezzi di cioccolato fondente (pasta di cacao 100% Ecuador). * PRESIDIO SLOW FOOD
INGREDIENTS: Wheat flour ‘00’ (gluten), Ciaculli candied tangerine late cubes* 17% (Ciaculli tangerine cubes 17%,
glucose-fructose syrup, sugar, acidity corrector: citric acid, natural flavors), butter (milk), water, egg yolk, sugar, natural
yeast of wheat flour (gluten), dark chocolate pieces 3% (Ecuador cocoa paste 100%), honey, apple purée (cubes of apple,
glucose-fructose syrup, sugar, water, acidity corrector: citric acid), swimmed milk powder, salt, malted wheat flour
(gluten), natural flavors. Sprinkled with dark chocolate pieces (Ecuador cocoa paste 100%). *SLOW FOOD PRESIDIUM
Può contenere tracce di frutta a guscio, lupino, sesamo, soia e senape. May contain nuts, lupine, sesame, soy and mustard.

Per gustare il prodotto in tutta la sua fragranza, si consiglia di riscaldarlo ad una temperatura di 30°C per circa 10-15
minuti. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni alle persone allergiche o intolleranti.
To enjoy the product in all its fragance, it is advisable to heat it to a temperature of 30°C for about 10-15 minutes.
The highlighted ingredients can cause reactions to allergic or intolerant people.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI/ NUTRITIONAL VALUES
Valori nutrizionali medi per 100g / Average nutritional values per 100g
Energia / Energy

1600 kJ / 382 kcal

Grassi / Fat

16,4 g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates
Carboidrati/Carbohydrate
di cui zuccheri/ of which sugars
Proteine /Proteins
Sale/ Salt

8,6 g
50 g
25,8 g
7,5 g
0,32 g
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